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Disciplina

STORIA

Al fine di predisporre correttamente le prove per la sessione differita, si ricorda di
inserire l'indicazione relativa ai contenuti minimi della disciplina.
OBIETTIVI MINIMI

CONTENUTI IRRINUNCIABILI

-Usare un linguaggio semplice ma appropriato
e saper definire i principali termini e concetti
relativi agli argomenti trattati
- Dimostrare una sufficiente conoscenza degli
eventi e collocarli correttamente nello spazio e
nel tempo
- Individuare cause e conseguenze di un fatto
storico
- Essere capace di operare con gli strumenti del
lavoro storico
- Comprendere i fondamenti delle istituzioni e
della vita sociale

La civiltà di Roma repubblicana, Ottaviano
Augusto e il principato, il Cristianesimo,
Diocleziano, Costantino, Giustiniano, i regni
romano-barbarici, Carlo Magno.

Unità di Lavoro 1: ROMA
Periodo: settembre - aprile

N.° ore dedicate 49

ARGOMENTI
Materiali didattici:
- D. Rizzo - G. Parisi, Storia per un apprendimento permanente. Dalla Preistoria a Roma
Repubblicana, Mondadori Scuola, Milano, 2016
- Presentazioni Power Point e materiali forniti dal docente
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- Ripresa degli ultimi argomenti svolti alla fine del primo anno e inizio del programma dell'anno in
corso: classi sociali di Roma, le prime leggi scritte e i contrasti tra patrizi e plebei, magistrature di
Roma repubblicana e loro funzioni (Senato, consoli, dittatore, comizi centuriati, comizi tributi, concili
tributi, pontefice massimo, pretori, censori, questori, edili, tribuni della plebe...), § 14.1 - 14.2
- Prima espansione di Roma nel Lazio. Espansione a danno degli Etruschi: Porsenna e Muzio Scevola,
§ 14.3
- Il sistema di alleanze romano: municipi, colonie romane, alleati latini, colonie latine, alleati italici,
federati. Com’era Verona in epoca romana.
- Riforme sociali e politiche nel IV secolo, § 14.3
- La struttura dell'esercito romano (velites, hastati, triarii, principes...)
- Le Guerre Sannitiche, § 14.3
- La guerra contro Pirro, § 14.3
- Prima Guerra Punica, § 15.1 - 15.2
- Seconda Guerra Punica, § 15.3; visione del documentario Annibale, l'incubo di Roma della serie
Superquark
- La conquista del Mediterraneo Orientale e l'espansione in Italia settentrionale con il console
Marco Claudio Marcello, § 15.4
- Terza Guerra Punica e conseguente espansione di Roma nel Mediterraneo (conquista della
Grecia; battaglie di Cinocefale, Magnesia, Pidna) e in Spagna. Diffusione della cultura greca a
Roma, § 15.5 - 16.1
- La società romana nel II sec. a. C. e tentativi di riforma di Tiberio e Gaio Gracco, § 16.1
- Mario, la riforma dell'esercito e le campagne contro i Cimbri e i Teutoni; la Guerra Giugurtina, §
16.2
- Silla e la sua dittatura, § 16.2
- Guerra servile, guerra mitridatica e governo di Sertorio in Spagna, § 16.2
- Ascesa di Pompeo e Crasso, § 17.1
- La congiura di Catilina e la Guerra Servile, § 17.2
- Il Primo Triumvirato e la vicenda politica di Cesare, § 17.3

Materiali didattici:
- D. Rizzo - G. Parisi, Storia per un apprendimento permanente. da Roma imperiale all'anno Mille,
Mondadori Scuola, Milano, 2016
- Presentazioni Power Point e materiali forniti dal docente

- Il Secondo Triumvirato e la conquista del potere da parte di Ottaviano. Il principato augusteo:
basi dell’autorità di Augusto, politica interna ed estera, società e cultura (Virgilio, Orazio, Ovidio,
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Livio) in epoca augustea, § 1.1 - 1.3
- L’Ara Pacis (lettura p. 17)
- Visione filmato Augusto, nascita di un impero della serie Ulisse (A. Angela)
- La dinastia Gulio - Claudia: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, § 2.1
- La dinastia Flavia: Vespasiano, Tito, Domiziano, § 2.2, con approfondimento sul Colosseo, p. 37, e
sul lavoro dello storico e le fonti materiali (p. 40)
- Traiano e la massima espansione dell'impero, § 3.1, con approfondimenti sulla rete viaria
dell'Impero Romano, sulla vita quotidiana in epoca imperiale, sulle domus romane (p. 42) e sulla
Colonna Traiana, p. 51
- La centuriazione e la suddivisione del territorio in epoca romana: tracce attualmente visibili dal
satellite (Google Earth)
- Adriano e gli Antonini, § 3.1 - 3.2 - 3.3, con approfondimenti sul Pantheon, p. 52, Villa Adriana, p.
57, e il Colosseo, p. 58
- Perché i Romani non fecero la rivoluzione industriale? Riflessioni in classe
- Il calendario romano e la sua influenza su quello attualmente usato
- I Romani e l'attività fisica: le Terme di Caracalla, p. 104
- La crisi del III secolo e l'anarchia militare, § 5.1 - 5.3: Commodo, i Severi, Caracalla e la Constitutio
Antoniniana (Editto di Caracalla), Eliogabalo e Alessandro Severo "imperatori ragazzini", Decio,
Valeriano, Aureliano, Gallieno e la sempre più difficile difesa dell'impero
- Diocleziano, la Tetrarchia, l'Editto dei Prezzi e l'ereditarietà della professione, § 6.1
- Le lotte per la successione e Costantino; l'Editto di Milano, § 6.2
- Giuliano l'Apostata, § 6.2
- Teodosio, gli Editti di Tessalonica e la divisione dell'Impero, § 6.3
- La caduta dell'Impero: Stilicone contro Alarico, Ezio contro Attila, la deposizione di Romolo
Augustolo, § 6.3
- Visione di un filmato sugli Unni e la caduta dell’impero romano della serie Ulisse (A. Angela)

In data 1° aprile 2019 è stata effettuata una visita ai principali monumenti di Verona Romana:
Arena, Mura di Gallieno, Porta Leoni, piazza Erbe (Foro), lapide di via Rosa, Porta Borsari e il vicino
cippo funerario, Arco dei Gavi, con conclusione a Castelvecchio e cenni sul programma che i
ragazzi svolgeranno in terza.

Unità di Lavoro 2: IL CRISTIANESIMO
Periodo: febbraio - aprile

-

N.° ore dedicate 3

Nascita e diffusione del Cristianesimo, § 4.1
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-

I valori romani (fides, pietas, ius, mos maiorum, pax deum) a confronto con i nuovi valori portati
dal Cristianesimo; le correnti filosofiche più diffuse all’epoca (epicureismo, stoicismo, scetticismo)

-

Organizzazione delle comunità cristiane e prime persecuzioni, § 4.2

-

Il Cristianesimo ottiene la libertà di culto: da Costantino a Teodosio, § 6.2 - 6.3

- Il monachesimo, § 8.3

Unità di Lavoro 3: I REGNO ROMANO - GERMANICI E L'IMPERO BIZANTINO
Periodo: aprile - maggio

N.° ore dedicate 6

- I regni romano - germanici (o romano - barbarici) e la difficile convivenza, § 7.1 - 7.3
- Giustiniano, la Guerra Gotica, la Prammatica Sanzione e il Corpus Iuris Civilis (Codex, Novellae,
Institutiones, Digesto o Pandette), § 8.1 - 8.2
- Eraclio e l'iconoclastia; lo Scisma d'Oriente, § 8.1
- I Longobardi: da Alboino alla conversione sotto Teodolinda e all'Editto di Ròtari, § 9.1 - 9.3, con
letture di p. 197 sulla Corona Ferrea di Teodolinda e di p. 203 sull'Editto di Rotari

Unità di Lavoro 4: L'ISLAM
Periodo: maggio - giugno

N.° ore dedicate 3

- Gli Arabi, Maometto e la nascita dell'Islam, § 10.1 - 10.2
- I pilastri dell'Islam e le sue caratteristiche, § 10.4
- Sviluppo e diffusione dell'Islam; divisioni interne (Sunniti e Sciiti), espansione del califfato
Omayyade e Abbaside, § 10.3 - 10.5

Unità di Lavoro 5: LA SOCIETA' FEUDALE
Periodo: maggio - giugno

N.° ore dedicate 5

- L'economia curtense (struttura della curtis) e la società feudale, § 12.1 - 12.2
- Da Pipino il Breve a Carlo Magno, § 11.1
- Il Sacro Romano Impero, § 11.2 – 11.3
- La morte di Carlo Magno e la dissoluzione dell’impero: dai Giuramenti di Strasburgo al Trattato di
Verdun, § 11.4
- Evoluzione dell’Europa nella Storia (breve filmato da YouTube)
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Unità di Lavoro 6. CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Periodo: lungo tutto il corso dell'anno

N.° ore dedicate 5

- La Repubblica Italiana e il confronto con la Repubblica nell’antica Roma, p. 301
- Su proposta dei rappresentanti d’istituto, visione del film Sulla mia pelle e successivo dibattito in
classe
- Lo ius soli odierno e lo ius migrandi della Roma dopo le Guerre Puniche
- I rapporti tra Stato e Chiesa dall'Unità d'Italia ad oggi (in collegamento con le vicende storiche
relative alla nascita del Cristianesimo), p. 86

Verona, 5 giugno 2019

IL DOCENTE

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
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